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MILANELLO (Varese) dÈ cortese
con gli ospiti, ma non lo hanno
scelto per questo e nemmeno
per la bella presenza. «Ho volu-
to io che David fosse in questa
conferenza stampa perché
penso che rappresenti bene lo
spirito del nostro club». Sguar-
di attoniti dei cronisti inglesi.
Ma come, i maestri dell’Ac Mi-
lan, come li chiamano loro,
hanno tutto questo bisogno di
David Beckham, del 34enne
David Beckham? Il più veloce
chiede di rimando a Leonar-
do: «Scusi, che cosa le piace co-
sì tanto di David?». Risposta:
«È educato, gentile, intelligen-
te ed è un giocatore incredibi-
le. Mi piace la sua personalità.
David per noi è importante
dentro e fuori dal campo». Il

vecchio ragazzo sorride com-
piaciuto. Il giovane allenatore
gli sta facendo pubblicità.

Ricordi Milanello è strapiena
di gente, la partita è importan-
te e i media inglesi accorrono
soprattutto perché è David
che gioca contro la sua vec-
chia vita. Ieri era il settimo an-
niversario dell’incidente della
scarpa, cioè del giorno in cui
Ferguson tirò una scarpa in
faccia a Becks per sfogare la
rabbia di una partita persa e al-
la fine della stagione perse an-
che David. Ma lui non deve
aver segnato la data in agen-
da. «Io delle relazioni ricordo
soltanto le cose belle. Fergu-
son è l’uomo che mi ha permes-
so di giocare nella squadra dei
miei sogni, è una figura pater-
na per me». E nessuno pensi a
Freud e al metaforico omici-
dio del padre: Beckham vuole

un sacco di bene a Ferguson, si
direbbe. «Fa sempre crescere
le squadre. Il Milan ha perso
Kakà, il Manchester ha perso
Cristiano, ma vedete come gio-
cano. I grandi club prendono e
perdono grandi giocatori e
vanno avanti. Non avrei mai
immaginato di cambiare squa-
dra, ma è accaduto, sono stato
in altri club e sono cambiato.
Vivere calcio in Paesi diversi
modifica anche il tuo modo di
leggere la partita. Ora sono un
giocatore più esperto».

Atteggiamento Un giocatore
esperto che sogna i Mondiali
senza farsi schiacciare («non
sono venuto qui per convince-
re Capello, ma per far parte an-
cora del Milan») e si trova per
la prima volta di fronte a un
pezzo della sua storia. «Sono
felice di poter avere una parte
in questo evento. Sono venuto

al Milan sapendo di non esse-
re una prima scelta, non ho
nessun problema se sto in pan-
china. Per me è un momento
speciale dal punto di vista
emotivo, ma non penso a que-
sto, penso ad andare avanti in
Champions League. So che si
parla tanto dell’età del Milan,
ma anche noi abbiamo giocato-
ri giovani che corrono. Abbia-
mo grandi giocatori. Avere 21
anni o 34 non conta molto».
Esulterà se farà gol? «Non vor-
rei perché rispetto i tifosi dello
United, ma ci sono anche i tifo-
si del Milan che sarebbero feli-
ci se facessi gol. Non esulterei,
credo. Però voglio eliminare il
Manchester». Gli inglesi ricor-
dano Denis Law, che finì la
carriera al City e con uno
splendido gol di tacco con-
dannò lo United alla retro-
cessione. Senza esultare
però. Sai che differenza.

La memoria di molti andrà al favoloso Kakà di
quella doppia semifinale. E’ utile soccorrere i
ricordi con le pagelle di Milan-Manchester, la
«partita perfetta». Leggiamo sulla Gazzetta:
Gattuso 8, «Stritola Ronaldo con personalità e
raddoppi»; Ambrosini 8,5, «Altro mostro. Spegne
Scholes e recupera tutto ciò che cade nel raggio
di 3 metri»; Milan 10. «Il pressing alto ha spento
gli ardori del Manchester e costruito il trionfo».
Il trionfo non fu solo di Kakà e del palleggio,
ma di una squadra che correva e soffocava.
Quel Milan partì ad albero di Natale (4-3-2-1) e
finì col 4-4-2 (Seedorf di punta con Gilardino),
presidiò cioè sempre il centrocampo con cinque
uomini. Domanda: Beckham atleticamente può
fare ciò che fece Gattuso? Pato e Dinho
sapranno rientrare e soccorrere i tre mediani
contro i cinque, tostissimi, centrocampisti di
Ferguson? La sensazione è che il destino della
partita sia rinchiuso in queste risposte. Non fa
paura solo Rooney. Non basta sperare che Pato
faccia una cavalcata alla Kakà e che Dinho ne
inventi una delle sue . Bisognerà prima di tutto
pareggiare il ritmo atletico degli inglesi,
aggredirli, arginarli, ripartire.

Ritmo è parola programmatica anche per le
altre italiane in Champions. L’imbattibile Inter è
andata in sofferenza a Napoli perché aggredita
con un’intensità eccezionale, come successe a
Torino con la Juve. Partite del genere in Italia
non te le aspetti, ti sorprendono, sono
l’eccezione, in Premier (e altrove) la regola.
Infatti la Juve si squagliò dopo il tremendo
sforzo psicofisico con l’Inter. La Fiorentina non
è più riuscita a riproporre la spettacolare
intensità anti-Liverpool. L’allegro Milan

4-2-fantasia si schiantò nel derby contro la
fisicità e il ritmo furioso dei nerazzurri. In
Italia attendiamo, speculiamo. All’estero
non se la tirano alla lavagna, risparmiano
fiato nelle zuffe su rigori e complotti, e
corrono, corrono.

Stasera ci prova il Milan, domani la
Fiorentina (un punto nelle cinque di
ritorno) contro il Bayern Monaco: 5 vittorie
su 5 in Bundesliga dopo Natale, 19 gol fatti, 6
subiti. Contro la valanga di Van Gaal (12
vittorie di fila), un’armata di muscoli che

incendia la corsa geniale di Robben e Ribery,
le gambe dei viola non conteranno meno
delle idee. E così sarà per l’Inter col Chelsea,

già talentuoso e atleticamente poderoso,
maturato tatticamente sotto Ancelotti. Sui tre
fronti (da Pirlo, a Montolivo a Sneijder)
abbiamo la qualità per sbancare, ma per
spenderla sarà necessario lottare e correre al
ritmo che ci imporranno gli altri. Se ci
riusciremo, potremo divertirci e farci un
brodino di autostima. Il nostro calcio che si
avvicina al Sudafrica con mille insicurezze
ne ha un dannato bisogno.

MILANO dSegni distintivi? Ha
appena ipnotizzato Cristiano
Ronaldo, parandogli un rigo-
re. Diego Alves, 24 anni, portie-
re brasiliano dell’Almeria ha
anche passaporto italiano (i
suoi partirono da Rovigo). Pas-
sato sia attraverso l’Under 19
che l’Under 20 verde-oro è nel-
la Liga dal 2007 e con il club
andaluso è sotto contratto sino

al 2012, con una clausola da
15 milioni. Il Real Madrid ne
ha offerti 5 per dargli la maglia
di Dudek (a scadenza). Anche
il Milan, però, lo segue (anche
Dida è in scadenza). Bisogna
vedere se il club richiamerà
Storari (ora alla Samp) e pun-
terà su Abbiati oppure decide-
rà di svecchiare. Di sicuro Die-
go Alves piace anche a Genoa,

Sampdoria e Fiorentina.

Jovanovic inglese Nel frattem-
po l’esterno Milan Jovanovic
dello Standard Liegi, nel miri-
no di Milan (che poi ha scelto
Mancini) e Fiorentina ha deci-
so di accettare l’offerta del Li-
verpool per la prossima stagio-
ne.
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MERCATO IL PORTIERE DELL’ALMERIA NELMIRINO ANCHE DEL REAL
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David di fronte alla sua vecchia squadra:
«Ferguson è come un padre per me,
se segno non voglio esultare»

I NUMERI
di
LUIGI GARLANDO
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Dunga non cede alle pressioni:
porterà Ronaldinho in Sudafrica
solo se ne sarà convinto. A Tv
Globo il ct del Brasile ha anche
annunciato che a luglio,
qualunque sia il risultato,
lascerà la Seleçao. «A Parreira,
Zagallo e Scolari chiedevano di
chiamare Romario: è normale...
Io? Non so neppure se allenerò
dopo luglio ancora».

IL C.T. DEL BRASILE

Duello per Diego Alves

Beckham
«Manchester,
sei la mia vita
Ma ti eliminerò»

Dunga: «Dinho?
Semi convince...»

CHAMPIONS LEAGUE ANDATA OTTAVI
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